
Verbale della seduta d~128 novembre 2014 del Comitato di selezione, previsto dall 'art. '55 dello · 
Statuto di Ateneo, per l' individuazione dell a rosa di candidati a componente interno ed esterno del 
Consiglio di Amministrazione dell 'Università degli Studi di Torino. 

La riunione del Comitato di selezione, convocata con nota del 26 novembre 2014, trasmessa per via 
telematica a tutti i componenti, ha luogo presso la Sala Multimediale dell'Università degli Studi di 
Torino, via Giuseppe Verdi, 8, alle ore 9.30. La riunione è pres ieduta dal Prof. Alberto Conte. 

I componenti del Comitato di selezione sono stati nominati con Decreto Rettorale n. 331 1.1 del 
17.09.2012. . 

Sono presenti/assenti : 

Ra p p resen tan ti Professori P G A Rappresentanti Ricercatori P G A 
Ordinari 
Prof. Alberto Conte - Presidente X Dott.ssa Alessandra Durio X 
Prof. Lorenzo Massobrio X Dott. Bruno Maida X 
Prof.ssa Anna Sapino X Dott.ssa Anna Miglietta X 

Rappresentanti Professori Rappresentanti Personale 
Associati tecnico-amministrativo 
Prof. Alessandro Borghi X Dott. Stefano Bechis X 
Prof. Sergio Foà X Dott.ssa Angela Nunnari X 
Prof. Umberto Morelli X Sig. Franco Orta X 

P = presente; G = assente giustiflcato; A = assente. 

partecipano: 

Responsabile de lla Sezione P 
Programmazione Organico di 
Ateneo e Reclutamento, 
Dott.ssa Manuela Deutsch 
Responsabile dell'Ufficio P 
supporto . al Senato 
Accademico, Dott.ssa ' . 

Susanna Pisu 

Alle ore 9.45 il Presiden te, constatata la presenza di tutti i componenti , dichiara aperta la 
seduta. 

Il Presidente ri~orda che l' art. 55 comma I lett. c) dello Stat~to prevede che i componenti del 
Consiglio di Amministrazione siano designati tra "[. . . ) personalità italiane e straniere in possesso di 
comprovata competenza in campò gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello 
con una necessaria attenzione alla qualificazione scientiftca". Ricorda altresì i requisiti e le 
modalità di valutazione e designazione di cui agli art. 2 e 5 dei bandi emanati rispettivamente con 
D.R. n. 3971 del 30 luglio 2014 e con D.R. n, 5097/201 4 del 6 ottobre 2014: 

2. REQUISITI 
"1 c·andidati de vono essere in possesso de i seguenti requisiti: 
a, possedere comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza prof essionale di alto 

livello, con unà necessaria attenzione alla qualificazione scient!/ica; 
b. 110n essere portalori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le atti vità e 

finalità del! 'Ateneo, . 



c. non appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per 
tulla lo durata dell 'incarico; 

d. possedere i requisiti generali per poter svolgere servizio nella pubblica amininistrazione: avere 
il godimento dei diritti civili e politici; non essere stati licenziati per motivi disciplinari, 
destituili o dispensati dall 'impiego presso una pubblica ' amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi della 
normativa vigente; non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti 
definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali elo amministrativi in ' 
corso che possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei 
dipendenti della pubblica amministrazione. I cittadini degli Stati membri dell 'Unione Europea 
devono godere dei dirilli civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. 

5. VALUTAZIONE E DESIGNAZIONE 
Il Comitato di Selezione, previsto dal citato arI. 55 dello Statuto di Ateneo, nominato con D.R. n. 
33111 del 17 sellembre -2012, valuta, mediante esame del C. V , il possesso dei requisiti di cui al 
punto 2 sulla base, in particolare, della loro allinenza e rilevanza rispello alle caratteristiche, alle 
finalità e alle funzioni proprie dell 'Università degli Studi di Torino. 
Il Comitato individua una rosa di cinque candidati tra coloro che hanno presentato domanda 
secondo le modalità previste dal presente Bando. 
La rosa selezionata è sottoposta a consultazione, secondo quanto previsto dal Regolamento per le 
modalità di consultazione di cui in premessa, e successivamente presentata al Rellore che, sentito il 
parere del Senato Accademico, procede alla designazione finale di un componente_ I rimanenti 
candidati inclllsi nella rosa, a norma del/ 'art 9 IIltimo comma del "Regolamento per le modalità di 
consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio 
di Amministrazione di Ateneo ", costituiranno una lista per eventuali sostituzioni che si rendessero 
necessarie prima del termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. 
I curricula e le motivazioni delle scelte e delle designazioni S0l10 resi pubblici sul portale di 
Ateneo. " 

Il Comitato nella seduta istruttoria del 26 novembre u.s. ha compiuto una prima anali si delle 
candidature e, constatato che la candidata NICOLINI Giovanna risulta esclusa in quanto dichiara 
di aver concluso il rapporto di lavoro per limiti ,di età con l'Università Statale di Milano nel 
novembre 2012 e, ai sensi dell'art. 5 comma 9 della legge n. 135/2012 come modificato dalla legge 
114/2014, non può assumere cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche. Il 
Comitato ha quindi individuato: 

I) i candidati che ad un primo esame risultano non possedere i requisiti previsti dal bando, nel 
seguito riportati in ordine alfabetico: . 

cognome nome 

ANASTASI Francesca 

CAMPERI Daniele 

GRANDE Nicola 

IVALDI Marco 

MALABAILA Andrea 

MANCUSO Raffaele 

MARTUCCI Gennaro · 

PAPA Lorenzo 
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ROPPOLO Ezio 

ROSSOTTO Vittoria 

SCANDIZZO . Maria Carmela 

SEDGHI 
Hossein 

ZADEH 

ZARCONE 
Maria Cristina 
Francesca 

2) i candidati che ad un primo esame risultano possedere i requisiti previsti dal bando, nel 
seguito riportati in ordine alfabetico : 

cognome nome 

BRACCO Gustavo Emanuele 

CARAMELLI Maria 

FANTACONE FedericoTomaso 

FERRINO Anna Beatrice 

GAY Erica · 

ILLUMINATI Antonella 

MANNA Paolo 

. TUDISCO Alberto 

TUMIATTI Cristina 

VITALE Alida 

Il Comitato riprende le rifless ioni istruttorie svolte nella giornata del 26 novembre u.s. che 
vengono confelmate dal Comitato stesso nella seduta odiema . 

. Il Comitato procede quindi ad una nuova analisi dei curricula dei singo li candidati di cui al 
punto 2) per verificare che i requisiti posseduti ri spondano a quanto richiesto dall'art. 5 del bando 
ovvero che abbiano attinenza e rllevanza rispetto alle caratteristiche, alle finali tà e alle funzioni 
proprie dell 'Università degli Studi di Torino. . 

Il Comitato procede quindi ad una valutazione comparativa dei cunicula, al fi ne di individuare 
la rosa dei cinque candidati esterni che hanno una comprovata competenza in campo gestionale 
ovvero esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifica sulla 
base in particolare della loro attinenza e ril evanza ri spetto alle caratteri stiche, alle fi nalità e alle 
funzioni proprie dell'Univers ità degli Studi di Torino. 

Al termine dei lavori di valutazione il Comitato, all 'unanimità, individua la rosa dei cinque 
candidati che si distinguono, ri spetto agli altri, per la particolare attinenza, rilevanza e rispondenza 
dei ri spettivi curricula alle caratteristiche, alle finalità e alle funz ioni proprie dell'Università degli 
Studi di Torino. 

L . l rt t t d a rosa nsu ta pe an o compos a a: 

cognome nome 

CARAMELLI Maria 

FANTACONE Federico Tomaso 

GAY Erica 

TUDISCO Alberto 

VITALE Alida 
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· Jl Comitato alle ore 11.00 termina i lavori. 

Letto, approvato e sottoscritto contestualmente alla chiusura dei lavori. 

Prof. Alberto CONTE L '--- il-, &- ~ 
Pro f. Lo renzo M A S S O B Rl O ----=oq~,cr..~~':;L-__.__IJ__'>_A:l!~ 

Prof.ssa Anna SAPINc::::::::;....,~~~~4'4fV::T~--

Prof. Alessandro BORGHI 

Prof. Sergio FOÀ 

Prof. Umberto MORELLI 

Dott.ssa Alessandra DURlO ~~~~~=:~~=== 
Dott. Bruno MAIDA _ 

Dott.ssa AlUla MIGLIETT A ---.!.~~---i4Jt~~-4--

Dott. Stefano BECHIS 

Dott.ssa Angela NUNNARI "';Jç~~~~(4..~~::::::::~_ 

Sig. Franco ORTA 
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